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Don -Milani in tour
nella Caserma
tra cimeli e divise

Gli studenti dell'istituto scolastico don Milani
Dorso, alla guida della dirigente Adele
Pirone, alla scoperta della Caserma
Cavalieri di San Giorgio a Cremano dove ha
sede il Comando della divisione Acqui e il
reparto Comando e Supporti tattici, guidati
dal Generale di divisione Antonio Vitliglio,
per un totale di 20 mila soldati. Nell'ambito
del progetto ••Educazione alla Legalità ••, in
particolare, le classi 3F della scuola primaria
Don Milani e 3H e 3F della scuola
Secondana Dorso sono state accolte dal
Generale Antonio Vrttiglio, comandante
della divisione Aqui, perun vero e proprio
viaggio tra le geSta compiute negli anni dai
soldati italiani, la storia del Giuramento dei
militari e la visita alla'sala storica della
divisione Acqui, dove sono oggi esposti
cimeli di guerra, divise e testimonianze
importante. Insomma, la caserma apre
ufficialmente le porte al mondo della scuola.
I ragazzi hanno inoltre assistito alla
cerimonia dell'alzabandiera e, in particolare,
appreso la storia del giuramento dall'impero
romano ai giomi nostri. "I nostri studenti
hanno colto appieno il significato di
giuramento: lealtà, fedeltà alla patria ed alla
costituzione ••, ha detto la preside dell'istituto
don Milani Dorso, Adele Pirone.

antoniocimmino
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San Giorgio
Un calendario di appuntamenti dedicati all'arte della comicità in 4 sezioni:
Scanzonatissima, Cremano Talent, Scrittura comica e Concorso Webfilm

Premio Troisi, la fase due
Quattro incontri a dicembre
Entra nel vivo la seconda parte
del Premio Massimo Troisi 2017'·:
- Osservatorio sulla comicità.
Con la direzione artistica di
Paolo Caiazzo si svolgerà, da
giovedi 7 dicembre a domenica
IO dicembre, presso la Fonderia
Righetti di Villa Bruno a San

. Giorgio a Cremano, un calenda-
rio di ben quattro appuntamenti
dedicati all'arte della comicità
suddivisa in quattro sezioni:
Scanzonatissima, Cremano Ta-
lent, Scrittura comica, Concorso
Webfilm più un appendice di
tre eventi dedicati all'Arte del
Burattinaio. Il Premio Troisi
va avanti e dopo le tre serate
gratuite di comicità e diverti-
mento che si sono svolte presso
il Centro Teatro Spazio, il palco
che vide nascere la Smorfia di
Massimo Troisi, Enzo de Caro
e Lello Arena, si entra nel vivo
con una serie di appuntamenti
curati in collaborazione con
Gianni Simioli, Pino Impera-
tore, Federico Salvatore, The
Jackal. Giovedi 7 dicembre dalle
ore 21, !Id ingresso libero fino
esaurimento posti, presso la
Fonderia Righetti di San Gior-
gio a Cremano si svolgerà la
serata dediçata alla &Canzone,
ovvero l'arte di cantare e musi-
care l'umorismo e la satira con
un occhio rivolto al presente e
al futuro. Protagonisti' della se-
rata condotta da Gianni Simioli
saranno Monica Sarnelli, Vitto-
rio Marsiglia, Assurd, 29&30,
Tony Tammaro, Gigi Finizio e
Ida Rendano. Mentre Venerdi
8 dicembre, sempre dalle ore
21 presso la Fonderia Righetti,
si svolgerà CremanoTalent. La
serata, condotta da Peppe Iodi-
ce, avrà protagonisti Antonio
d'Ausilio, Lello Capano, Nando
Varriale e gli Arteteca. Sabato
9 dicembre, alle 21, la Fonderia

ospi ta la serata dedicata alla
Scrittura Gumica. Mal iallo Bru-
no e Simone Schettino saranno
gli ospiti mentre la.conduzione
della serata è affidata a Maria-
silvia Malvone e Francesco Ma-
standrea. Ultima serata Domen-
ca IO dicembre. Dalle 21, ancora
con la conduzione di Mariasilvia
Malvo,ne e Francesco Mastan-
drea, èi saranno Antonio Riscet-
ti, Feliciana Turano, Claudia Pa-
ganelli, Nello Iorio e The Jackal
ad animare la serata dedicata
alle web series con una selezione
delle migliori proposte arrivate
per il Concorso WebFilm. Nei
giorni 8-9-10 dicembre (ore 18)
a Villa Bruno (ingresso libero) i
Fratelli Ferraiolo proporranno
spettacoli teatrali e commedie
attraverso l'arte del burattinaio.

CALENDARIO
A DICEMBRE
da giovedi7
dicembre a
domenica 10
dicembre,
presso la Fon-
deria Righetti
di VillaBruno
a San Giorgio
a Cremano, IJn
calendario di
ben quattro
appuntamenti
dedicati all'arte
della comicità
suddivisa in
quattro sezioni
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SAN GIORGIO A CREMANO
Teatro, cabaret e musica
da 7 al 10 dicembre
con il Premio Troisi
SAN GIORGIO A CREMANO. Un fitto
programma di teatro-cabaret e musica
con i protagonisti della XVII Edizione
del Premio Massimo Troisi. Entra nel
vivo l'ultima fase del Premio Massimo
Troisi 2017 - Osservatorio sulla comicità.
Con la direzione artistica di Paolo
Caiazzo si svolgerà, da giovedì 7
dicembre fino a domenica lO dicembre,
alla Fonderia Righetti di Villa Bruno a

. San Giorgio a Cremano, un calendario
di 4 appuntamenti dedicati all'arte della
comicità suddivisa in altrettante sezioni:
Scanzonatissima, CremanoTalent,
ScrittUra comica, Concorso Webfilm più
un appendice di tre eventi dedicati
ali' Arte del Burattinaio. Il prossimo 30
novembre, alle ore 21 ultima delle 3
serate gratuite di comicità e
divertimento al Centro Teatro Spazio.
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SAN GIORGIO A CREMANO

nPremio Troisi verso lafine: 4 appuntamenti I
.i SAN GIORGIO A CREMANO Burattinaio. "n Premio si avvùi alla I

(tc) - Entra nel vivo l'ultima fase del conclusione, rispettando tutti gli
Premio Massimo Troisi 2017. Con la obiettivi che ci eravamo posti - spie-p direzione artistica di Paolo Caiazzo ga il sindaco Giorgio Zinno - resti- ~
si svolgerà, da giovedi 7 dicembre a tuendo cioè alla kermesse il suo spi- \
d<>menica lO presso la Fonderia rito originario di osservatorio sulla F.
Righetti di Villa Bruno, un calenda- comicità, portando in città grandi ~

. no di ben quattro appuntamenti dedi- ospiti legati al mondo di Troisi, del .
ii cati all'arte della comicità suddivisa teatro e del cinema e offrire ai gio- '*

in altrettante sezioni: Scanzonatissi- vani un laboratorio dove apprendere
ma, CremanoTalent, Scrittura corni- eperfezionale l'arte del teatro ".
ca, Concorso Webfilm più un appen- o RIPRODUZIONE •

p!dice di tre eventi dedicati all'Arte del RISERVATA r
.• _~ .•••• ,:.<il.
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Cronache di Napoli

Seduta deserta, slitta la discussione sul nosocomio dentale
SAN GIORGIO A CREMANO
(Iica) - Maggioranza assente in aula
consiliare, slitta la discussione sul
nosocomio dentale. Ieri la seduta di
consiglio comunale è andata deser-
ta. All' ordine del giorno ,la mozione
pervenuta dall'opposiz,ione sull'at-
tribuzione del presidio ospedaliero
di pronto soccorso presso l'ospeda-
le del M~re; il regolamento per la
"Concessionedell'uso della sala con-
siliare; la mozione sul nosocomio
dentale e il riconoscimento di
numerosi debiti fuori bilancio.
"Ancora lilla volla i consiglieri
comllnali della maggioranza sano

assenti ed il cOllsiglio comunale
non si è tenuto per mancanza del
nl/mero legale. All'ordine del gior-
no vi erano importanti mozioni da
discutere, tlll/O rimandalo a doma-
ni. La vas Ira assenza è IIn 'offesa
per chi vi ha \'01010 ", la 'stoccata,
indirizzata alla maggioranza guida-
ta dal sindaco Giorgio Zinno, dai
consiglieri di opposizione, eletti tra
le fila del Movimento Cinque Stel-
le, Danilo Roberlo Cascone (nel
riquadro) e Patrizia Nola. Se ne
riparlerà questa mattina durante la
seconda convocazIOne dell' Assise.
La minoranza punterà a strappare

un impegno politico da parte della
maggioranza. Nel 2012 il nosoco-
mio è stato chiuso definitivamente
poiché la Regione Campania
ha ritirato l'accreditamento
per le strutture sanitarie. Un
enorme disagio per gli anzia-
ni, beneficiari della struttura,
nonché per i lavoratori licen-
ziati. Con il passare degli
anni è stato costituito anche
un comitato ai fini di salva-
guardare gli interessi delle
persone coinvolte,
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